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Coreografia di Fredrik Rydman 

 
Non vi è traccia di stregoneria o di eventi soprannaturali in questa interpretazione del celebre 
“Lago dei cigni” di Čajkovskij. La storia è ambientata nel presente, Rothbart fa uso di droghe per 
ottenere e esercitare potere intorno a sé. 
Nella versione di Rydman i cigni sono delle prostitute in pellicce bianche e stivali di vernice con 
tacchi a spillo, tutte soggiogate da Rothbart e dall’eroina che lui procura. 
Nella lotta tra bene e male il desiderio di droga e amore svolge un ruolo centrale. Riuscirà il vero 
amore a spezzare l’incantesimo come nella versione originale? Come finisce la storia questa volta? 
 
Per questa produzione Rydman ha utilizzato sia la musica di Čajkovskij sia brani originali composti 
ad hoc da musicisti pop e rock svedesi e internazionali. 
 
Rydman è già conosciuto al pubblico come membro fondatore della compagnia di danza svedese 
Bounce, con cui ha creato dieci produzioni presentate in tutto il mondo ottenendo un grande successo 
di critica.   
 
Swan Lake di Rydman ha debuttato a Stoccolma il 2 dicembre 2011 al Dansens Hus. 
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Ideazione e Coreografia Fredrik Rydman 
Una produzione Blixten & co 

 
“Creare uno spettacolo è un po’ come avere un bambino. Quando nasce un’idea si è euforici e già  
innamorati ma allo stesso tempo ci si domanda a cosa stiamo andando incontro.  
Spesso si pensa che il proprio figlio sia il bimbo più bello del mondo e lo si mostra ai propri cari per 
vedere la loro reazione. È esattamente ciò che ho fatto io, e mi è stato detto “Beh, è proprio un bel 
bimbo”. Non solo sono stati molto gentili, ma hanno preso in considerazione la mia idea. Ne sono 
molto grato. Grazie Blixten! 
Mi ricordo che l’idea mi è venuta davanti ad un negozio vintage di Camden Town, a Londra. Le  
pellicce bianche appese in vetrina mi ricordavano i cigni. E questa poteva essere un’immagine della 
prostituzione. Ho riflettuto su questa cosa. Una ragione per prostituirsi è la tossicodipendenza e le 
droghe sono la magia che Rothbart utilizza per trasformare le ragazze in cigni. Era l’estate del 
2009.  
Di ritorno a casa ho fatto delle ricerche più approfondite sulla storia che già un po’ conoscevo 
avendo danzato la versione de “Il lago dei cigni” di Mats Ek con il Cullberg Ballet.  
Ascoltando la musica mi è sembrato che alcune parti potevano adattarsi alla mia storia, ma da 
molto tempo desideravo lavorare su una musica nuova, la partitura originale può facilmente essere 
campionata, così ho pensato di mixare la nuova e la vecchia. Conoscevo già la maggior parte dei 
musicisti con cui ho lavorato e ho spiegato loro cosa doveva accadere in una scena o in un’altra – la 
sensazione, le luci e così via. Finiva sempre che facevo dimostrazioni danzate nei loro salotti o nei 
loro studi. Salem è arrivato nella prima fase delle prove e improvvisava con i danzatori, una 
situazione piuttosto bizzarra se qualcuno ci avesse visti. Per oltre due anni lo spettacolo mi frullava 
nella testa, in bici, in bagno, a colazione .. aggiungendo sempre nuove idee. È come un amico che 
sbuca quando meno te lo aspetti e all’improvviso pensi “Si, ce la puoi fare!”. Nel frattempo mi sono 
divertito molto, a volte è stato frustrante ma sempre in maniera creativa, e ci sono stati degli incontri 
particolarmente stimolanti con quattro persone di grande talento. Lehna, Linus, Emma e Daniel. Si 
prova una strana sensazione quando hai uno spettacolo in testa e poi un giorno dieci danzatori ti 
stanno davanti e ti guardano chiedendoti cosa devono fare.    
Il 3 ottobre 2011 sono iniziate le prove con i danzatori, è stato l’inizio del periodo più bello della 
mia vita. Iniziavo a lavorare alla coreografia dalla mattina presto nello studio, continuavo durante 
la giornata per strada con le cuffie e la sera a casa. 
E ho creato delle parti con i danzatori durante le prove. Danzatori fenomenali, sono fiero di 
lavorare con loro, tra i quali i miei vecchi amici di Bounce, Ambra e Jennie. Sono i danzatori che 
hanno reso il lavoro una piacevole esperienza. Per me, il momento più bello è quando hai creato 
qualcosa di nuovo e lo metti in scena per la prima volta.  
Ora, lascio al pubblico di prendersene cura.” 
Fredrik Rydman 
 
Lo show ha debuttato a Stoccolma nel dicembre 2011. Da febbraio 2013 lo spettacolo è stato 
presentato a: Stoccolma, Essen, Berlino, Vienna, Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Göteborg, 

Amburgo,  Londra, Parigi, San Pietroburgo, Mosca, Milano, Ginevra, Linz. 
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SWAN LAKE è… 
La storia che non smette mai di affascinare 
La musica che non smette mai di incantare 
I ruoli che non smettono mai di sfidare gli interpreti 
La produzione che non smette mai di ispirare… 
 
FREDRIK RYDMAN 
Ideazione, Coreografia e Scenografia  
 

Diplomato all’Accademia di Balletto di Stoccolma, nel 1997, in veste di ballerino e coreografo 

fonda la compagnia Bounce Streetdance Company. Ha collaborato con il Cullberg Ballet e con 

coreografi contemporanei, tra cui Per Jonsson. Ha inoltre creato coreografie per le compagnie 

scandinave Skånes Dansteater e Oslo Dansensamble, e per alcuni musical di produzione scandinava 

(West Side Story della Norrlandsoperan e Romeo e Giulietta del Göta Lejon di Stoccolma).  

È stato direttore creativo e coreografo della versione svedese di X Factor, la sua nuova produzione, 

MacBeth, debutta al City Theatre di Stoccolma nel dicembre 2013.  
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Costumi  e Trucco  

Lehna Edwall  
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Ass i s tente al  Coreografo  
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Master izzazione mus ica  
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Visual  Act  

Sarta  

Karin Höeg  

Ass i s tent i  Sarta  

Anna Mossberg,  Åsa Jonsson  

Ass i s tente Costumi   

L isa Askevik 

Attrezzer ia  

Leo Thörn e  Björn Kronsel l   

Cappel l i  

Therese Högel in   

Decorazione Costumi  

Lot ta Rudman 

Graphic Des ign  

Daniel  Bjugård  

Foto del  manifesto  

Andreas Lundberg 
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PR & Media 

Guy Chapman, Target  L ive   



   ATER - ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA 

 
Manager di  Produz ione 

Frank S tähr 

Produt tore  

Annica S igfr idsson 

 

Musiche 

Musica originale di  Pëtr  I l ' ič  Čajkovski j .  

Musiche original i  di Adiam Dymott ,  Eye N`I  di  PH3, Salem Al Fakir ,  Lune, 

Moneybrother,  Skizz di  S tockholmssyndromet,  Mario Perez Amigo,  S IMSOAK  

 

Ringraz iament i  Drot tningholms Teatermuseum, Vi l lman Produkt ion,  Unga 

Klara,  Göta Lejon,  Subtopia,  Dansens Hus,  DJ S leepy,  Anet te  Hökengren,  

Matt ias Edwall ,  PO Segerberg,  Kris toffer  Nergård,  Johan Edström, Johan 

Morén,  Jon Karlsson,  Er ika Hjorth,  Jenny Björkbacka,  John Henemo, Wil l iam 

Nilsson,  Maximil ian Hörnqvis t ,  Joakim Eggers ,  Amanda Karlsson,  Camil la 

Blomqvis t ,  Anna Svensson,  E l len Hammarsköld e tut t i  g l i  s tagis t i .  

 
R ingraziament i  special i  a  B iosi lk ,  Chi  e  Reebok   
 

Una produz ione di   

Bl ixten & Co 

Produt tore B l i x ten & Co 

Leif  Bl ixten Henriksson  

Ammin i s t raz ione  

Thomas Sebel ius  

Market ing e Diret tore del le vendi te  

Andreas Broman 

Market ing 

Vera Tjärnå e Daniel  Osowski  
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DALLA STAMPA… 

 
Göteborgsposten 
"Un’iniezione di ottime vitamine"  
  
Södemanlands Nyheter 
"É uno spettacolo pieno d’azione, coraggio e soprattutto colore" 
 
"Una festa per i vostri sensi"  
 
"Un coraggioso mix di stili in cui i passaggi sono lineari e inaspettati. È intenso e colorato”  
 

"Swan Lake di Rydman è un ottimo mix di stili. Tutto avviene con un flusso energico e lineare” 
 

Uppsala Nya Tidning 
"Break dance, capoeira e danza contemporanea in un mix dinamico" 
 
The Times – Debra Craine 
 
 “Dinamico, euforico, abbagliante” 
 
“Grande energia, folle commedia, design spiritoso, ingegnoso linguaggio digitale e musica 
stravagante”  
 
“La coreografia di Rydman è incisiva, ritmica ed eloquente” 
 
Evening Standard – Lyndsey Winship 
“Momenti sorprendenti” 
 
“La scena finale ti tiene sulle spine” 
 

Daily Express – Neil Norman 
 
 “I danzatori sono eccezionali passano dall’agilità della street dance al linguaggio classico” 
 
 “Questa versione segna il XXI secolo così come quella di Matthew Bourne ha segnato gli anni 
‘90”  
 
“Lo spettacolo dell’anno” 
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